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rame: al cessare dello stato sferoida]e questi meta]li sono 

al solito. Parimente I' ammoniaca e I' acido solforieo~ fin- 
ch~ durano in quello stato, sono senza azione chimica so- 

pra il ram% il ferro'~ Io zinco ee. 
Questi ultimi fatti riportati dal Boutigny per provare 

che non v' ha contatto tra il corpo allo stato sferoidale e 
la superficie incandescente, gli reputo di qualche impor- 

tanza e d%~ai di flssare I' at tenzione dei chimicl. F ra  le 
moltipliei cagioni che modificano in qualche modo il giuo* 
co delle chimiche afi]nith non dovrebbe esser trascurato 
Io stato sferoidale dei corpi .  

sicuramente flnora oscura la cagione che determina Io 
stato sferoidale nei corpi,  le teorie iinora emesse in pro- 

posito, non soddisfano punto I n~ le circostanze tutte e le 
leggi del fenomeno sono eompletamente studiate. ]~oteremo 
solo doversi tenet presente nello studio di questo fenomeno 
che il ealorico non obbedisce alle sue leggi le pifi comu- 
ni~ che r attrazione t r a i l  liquido allo stato sferoidale e 
il corpo incandescente su cui si colloca non ha punto luo- 

go ~ che inveee r attrazione tra le moleeole del liquido si 
pub esercitare, e realmente pure si eserciti con liberth e 
colla sua maggiore energia~ in grazia della forma sferica 
del corpo. 

Dott. A. CI~A. 

N u o v e  r i c e r c h e  d e l  S l g .  P a y e r  mull' a z l o n e  
d e l l a  l u c c  s u  1 v e g e t a b i l l .  

A seguito di quanto si diceva nel ~..o 11. di questo 
Giornale in proposito delle ricerche dei Sig. Payer circa 

I' azione che ha la luce su i vegetabili, riporteremo alcuni 
fatti interessanti relativi allo stesso soggetto che trovansi 

in una breve notizia inserita nel N. 19. dei Comptes rendus a 
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pa~. 1043. del Tomo 17. e che ~ I' estratto di una Memo~ 
ria letta da detto Sig. Payer il 6 Novembre dell' anno de- 
torso aiFAecademia delle seienze di Parigi. 

~'on sono le sole radici dei Pothos ~ ed altre Aroidee 
n~ quelle dei Cactus ehe abbiano avversione alia luce~ ma 
ancoraquelle di altre specie di piante tali quail la Sinapis 
alba e la Brassica oleracea. 

Mentre che ne|le radici di queste piante 1' inflessione ~ in- 
dotta dalla lute ancorch~ diffusa ~ per quelle dei Sedum 
Telephium onde tal fenomeno avvenga si :esige r azione di- 
rctta dei raggi solari. 

Bensi non in tutte le specie la h r e  ha azione per de- 
viare le radici dalla loro direzione disrendente ~ essa per 
esempio ~ affalto inerte su di quelle dei Lepidium sativum. 

L' angolo d' inclinazione chela  radire inferiorment% e il 
caule superiormente fanno con la verticale per opera di una 
data lure non sono fra loro eguMi~ sempre essendo mag- 
giore quello del caule ~ il che dimostra che una lure d i  
una data intensitk ha pih azione sul caule che sulle radiei. 

L'inclinazione di dette parti sth in ragione diretta del- 
l' intensit'k della luce. 

�9 Onde giungere a tal resultato immergeva le piante su di 
cui esperimentava in un fascio di lure ~ penetrante traver. 
so una lente in una camera oseura collocandole a distanza 
differente dal fuoco~ quelle che vi erano piii prossime pre, 
sel:tavano helle Ioro radici maggiore inelinazione. 

:Non tutte ie parti dello spettro solare concorrono alia 
produzioae del fenomeno della nutazione delle radici~ ma 
uua sola nella quale avvi un punto ore ritrovasi il massi- 
mo d'azione~ punto che varia col variar dene specie, e 
che tanto agisre sulle radiei che sul caule. 

L' azione che la lure puole avere sul caule di una pian- 
ta in quanto alia di lei direzione non si fa risentire me- 
nomamente alia radire che gli appartiene purch~ questa 
non sia illuminttta. 
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De i  ~movimentl  r l v o l n t l v l  ~ p o n t ~ n c |  

che  s i  o s s e r v a n o  net  v e g c t a b l l i .  

ll Dutroche[ in una memoria inserita nei Comptes :llendu# 
delrAccademia delle Scienze di Parigiriporta alcune' sue-0~ 
serv'azi0u[:sulla ~.nd~nza che hanno i Viticcl a fuggire ia lu~e 
e ~s~l':pat"ficbiar m0vimento che presentano' quelli, d e l . P ~  
~iim,:sa~it,~an , e  atteso i! loro interesse~' ci piace.di. qdi 
riportarle. Collocando ~ Egli dice ~- Una:"giovane"!pia~ti4 
c'e~la';'di Pi~e]lo in: un {~aso fli acqua posto in una stahza 
Hl/imh~ata d a u n a  fincst~a!che guardi~es, gr. il Sud (non  
m01to dopo si~'ede i1~ insieme dei piccioloe' del meritallo 
inclir/a'rsi in' m~doda g~lardare con la :sua concavith ia 
0rigii~e della luoe~, e: il. ~ iticcio innalzarsi verticalmente ; 
Dffi  a poco il"meritallo::e.:il:picciolo si  volgono a Sud~ 
~ve'sp~ fl vitic~t#.abbandon,~ndo allora la propvia dire~i6- 
ne :prenc[e qu6ila di  '~ ~B~sti. 
-~ 'In ~t:agione :p0i. :clio ;il "picciol0 e l' internodo si allontana- 
no dalla luc% cio~ dalla finestra~ la sua coheavitk vh grada~ 
thme,te :diminuend0~; di raM0 ch~ quando qnesti sono peos- 
simYa~l esser:rivolti al .Nord questa ~ giunta a! mfidmum~ 
Frafianto" mentre elle il Vitieeio ave~'a seguitato i rammen, 
tatil ovgani Sino"~: ehe: duvarono a' ri:w)lgersi xerso r Ovest~ 
tncomincia da':questo punto a precederli e c0il sino .a: :the 
non si"~ inelinat0 ,verso. il Nord !asc~findo dopo cib "la ~ua 
d[tczio~e:.ed:,:e~end0si verticalmente~e d i  nuovo quindi 
rivol~e~d0si 'alNotd si dispon~; a~ seguh'~':.il~ picciolo. ' In, 
tant6,qLiest6: e fl;;.respettivo internodo si:; dirigono .~,erso 
r Est e in .ra~gtol~c ::ehe .si a~vicin~no-di dove :partiro- 
nO-~'; M:" cn~va":ehe I:formano % anm~mlmd6, progressiva- 
me~tte'~:sincfi~ es~. non sono giuiiti defihiti~-hmente:' a dettO 
~~mt~. Allora il vitiecio che avexh seguitato il piceiolo, s',in~ 
~alza di nuovo verticalmente e quiudi. ~on: le~i;sottopo~te 



~55 
pai'ti ~orna a: ripetere~ 4utti i gi~ esposti .fenomeni~ di ,r~vor 
luzione. 

La celerith di questo mo~mento sembra cootdinata 
e~Jh ~la tcmpe~'atur~ �9 e.  coa l',iet~,. ~doi ,meritallo ;..quahto 
pih:::~levata/~'ta ~:prima,' eaninore, ia:.,.~e~nda. ~,. tanto ~iii 
pr~to:  si produce, il :,:~'enomeno:~: e,,vieoversa .quando :ia 
tenlperatura ~ =bassa: e .  l':intornodo ~adul[o. Cosi: ,a;, una 
t e ~ :  di: .+ ~24.J :.g~. center.: la:i~ri~'bltmione s i  eomIliva ,in 
un ora e 2 0 .  rain. e a una temp.~di.~,~:.. 5,.:a'.6. gr. in:10~ 
a: : l l .  bre . ,  
:.L' estensione del mo[o v~. dimimieado in' ragione che  la. 
temp. decre ' s~  
~;Gli organi ~p~rdofio'.,: eon~ l',invdcb.hiare ]a. propridh ,. di 

hauovorsi e i~a i : ~ h i a j a  di :questi: :taitto' p~  .presto" giun. 
ge quanto piii ;alta ~ -la,temperatur~ !h :cui son0 esposti. 
', La' r[v01uzione :-pd6 .'effettuarsida sinistra a :dostr, a: o 
viceversa. 

La condizione organiea che ~ net'essaria per questo too- 
vimenlo ~ una ce'rta mollezza la quale si ottiene facilmente 
con esporre gli or~ani ad un primo grado di clorosi. 

in alcune Cueurbitaeee come Bryonia alba~ Cucumis 
salivus si ha lo stesso moto rivolutivo~ e questo ~ ana- 
logo a quello delle foglioline dell' lledysarum 9yrans~ 
con la differenza the mentre in questa pianta ii moto si 
effettua in due minuti~ nelle altre rammentate vi abbiso- 
gnano alle volte pih di dieci ore di tempo. 

Ma qual ~ mai la eausa di questo fenomeno? 
~'on /z al certo la luee~ anzi essa vi si oppone arre- 

stando il moto che si rinnova quando questa manca. Sem- 
bra piuttosto~ dice ii chiariss. Autore~ ehe esista una for- 
za eecitante interna la quale provocando sueeessivamente 
r incurvamento di organi motori librosi e cellulosi che tro- 
vansi disposti eoneentricamente ail'asse~ produce cosi la 
flessione del meritallo e dei piceiolo verso tutti i punti 
sueeessivi de!!' Orizzonte e nql. nasce un moto rivolutivo. 
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La luce poi agisce ,come eccitante per prod urre l 'inflessi~ 
ne del meritaUo e dcl picciolo perb solo nel senso del suo 
afllusSo ., 

Inoltre Y da,av:verfirsi che durante la.notte il merjtaila 
e:il picciolo ,i~rediligono una, curva~ la-, di, cui concavit~',ib 
rivolta verso dove nei giorno gli 'gitmge la iuce~ mentre 
che il cirro nelroscurit~ mantiene una direzione~;~ontr~ao 
ria~ il che viene~;atlxibnito .dal Sig. Dutrochet-all', e~c~to, 
di :un' abitudine vegetable :. 

Yedesi adunque che i viticci delle piante non solo. 1~o~ 
seggono nell' estremit~.:in-:r.agione che .essa si forma.la. ~fa- 
colth di fuggire la luce come gii~ aveva annunziato.lo I;~ig't.h 9 
ma ~he eseguiscono: dei moti particolari per :cui muo.u 
dosi~ ciecamente nell' aria .come. i tentacoli dell' Idra ~ si 
avvicinano ai corpi solidi ed opachi~ a questi si appoggia- 
no. avviticchiandoSi~ servendo cos~ ai bisogui della pianta 
a cui appartengono, 

Dott. ATTILIO TAssx 


